
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 DEL 07/04/2021  

OGGETTO: AVVIO SPERIMENTALE DI ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE CON 
RISERVA DEL 10% DEI POSTI DISPONIBILI PER PARTICOLARI CATEGORIE 
DI UTENTI

Il giorno sette del mese Aprile dell’anno 2021, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X
Collegato 

telematicamente 
da sede diversa 

da quella 
comunale

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X
Collegata 

telematicamente 
da sede diversa 

da quella 
comunale



E la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Alessandro Alciator, ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 5 - Pubblica Istruzione, 
Cultura, Turismo

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei Servizi alla persona. 
Abrogazione della Legge Regionale n°4 del 1988 “Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali;

Visto il Regolamento di attuazione dell’art.43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n°23. 
Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione;

Richiamata la delibera G.R. n. 62/24 del 14.11.2008 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento 
delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia”;

Richiamata altresì la delibera della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 recante” Requisiti per 
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche 
ed integrazioni alla deliberazione n.62/24 del 14.11.2008. Approvazione definitiva”;

Preso atto che tra i servizi alla persona erogati dall’Amministrazione Comunale finalizzati a supportare 
le famiglie ed a promuovere risposte flessibili e diversificate nei confronti di genitori con bambini piccoli 
sono presenti: il Nido d’infanzia Comunale ed i Servizi Educativi in contesto domiciliare;

Preso atto della determinazione dirigenziale n.386 del 28.09.2010 con la quale si è stabilito di 
concedere, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2005, n.23, del Regolamento di attuazione dell’art.43 della 
succitata L.R. e della delibera della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009, l’autorizzazione definitiva 
al funzionamento del Nido d’infanzia comunale, ubicato in Alghero, via Giovanni XXIII n.110, 
comprendente le sezioni:
“piccoli” con n.22 bambini di età compresa fra 3-12 mesi;
“medi” con n.14  bambini di età compresa fra 13-18 mesi;
“grandi” con 24 bambini di età compresa fra 19-36 mesi, per un totale di n.60 bambini.

Di dare atto che il Regolamento Comunale per il funzionamento del Nido d’infanzia e dei Servizi 
Educativi in contesto domiciliare approvato con delibera C.C. n.18 del 16 maggio 2012 prevede all’art. 5, 
come peraltro indicato dalla Normativa Regionale (Deliberazione 62/24 del 14.11.2008) che la ricettività 
massima del nido d’infanzia comunale può essere incrementata nella misura del 15% (posti massimi 
disponibili in numero di 69)

Dato atto che, sulla base degli articoli 11 e 12 del citato Regolamento, è prevista, a seguito di avviso 
pubblico per l’iscrizione al Nido d’infanzia, la formazione annuale delle graduatorie riferita ad ciascuna 
sezione: piccoli, medi e grandi e che il modulo d’iscrizione ai suddetti servizi è comprensivo della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla situazione familiare e lavorativa.
 
Preso atto dell’attuale situazione di forte disagio economico e sociale che stanno affrontando le 
famiglie in questo periodo, per la perdita di molti posti di lavoro dovuti all’emergenza sanitaria;  

Constatato, infatti, che durante quest’anno di pandemia l’intera geografia occupazionale è stata 
stravolta, e tutto questo si ripercuote pesantemente nel tessuto socio economico della nostra città, 
nella quale le attività turistico ricettive e della ristorazione, sono state duramente colpite, in particolare 
appunto in termini di occupazione

Considerata pertanto la situazione suindicata, per l’anno in corso e in via sperimentale si dispone che 
per l’accesso al nido d’infanzia comunale, sia prevista la riserva del 10% dei posti disponibili in ogni 



sezione, per i bambini i cui genitori dimostrino una situazione di precarietà lavorativa e un livello di 
reddito al di sotto di € 6.000,00

Ritenuto necessario procedere in via sperimentale, a quanto suindicato, si dispone, inoltre, che 
nell’avviso pubblico per l’iscrizione annuale al nido d’infanzia comunale dovrà essere inserito una griglia 
di criteri utili a formare una graduatoria riservata a coloro che possiedono tali requisiti; tale prospetto 
viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale   

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021  relativo al differimento al 31 Marzo 
2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali ed 
alla contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a tale data;

Visto l’art. 30 comma 4 del “Decreto Sostegno” contenente l’ulteriore proroga al 30 aprile 2021 del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali ed alla 
contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a tale data

Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 
e che, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs.  10 agosto 2014, n. 126 opera in regime di esercizio 
provvisorio

Vista la Deliberazione C.C. n.13 del 01.04.2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 12.03.2020 è stato approvato il 
P.E.G. 2010/2022 e sono state assegnate le risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai vari dirigenti 
dell’Ente nonché le successive delibere di variazione al suddetto documento adottate entro la fine 
dell’esercizio;

Acquisiti i pareri ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 ss.mm.ii.
 

UNANIME DELIBERA

DI PREVEDERE per l'accesso al nido d'infanzia comunale - limitatamente all'anno in corso e in via 
sperimentale - la riserva del 10% dei posti disponibili in ogni sezione, per i bambini i cui genitori versino 
in una situazione di precarietà lavorativa e con un livello di reddito al di sotto dei € 6.000,00

DI DARE ATTO che nell’avviso pubblico per l’iscrizione annuale al nido d’infanzia comunale dovrà essere 
inserita una griglia di criteri utili a formare una graduatoria riservata a coloro che possiedono tali 
requisiti; tale griglia viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale
  
DI PRECISARE che, l'esperimento di cui sopra, si rende necessario per misurare ed acquisire un dato 
significativo e rappresentativo delle reali esigenze dei genitori rientranti nella categoria sopra citata, a 
cui eventualmente far seguire l'eventuale proposta di modifica, all'organo consiliare, del regolamento 
comunale per il funzionamento del Nido d'Infanzia e dei Servizi Educativi, approvato con deliberazione 
C.C. n. 18 del 16.05.2012;

DI RENDERE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 
comma 4 art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott. Alessandro Alciator

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


